Informativa sulla protezione dei dati nel Whistleblowing System di Volkswagen AG ai sensi del
Regolamento 679/2016 (GDPR)
Di seguito desideriamo informarLa sulle modalità di raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati personali
nell'ambito del Whistleblowing System a seguito di una segnalazione inviata tramite e-mail, telefonata
o lettera o effettuata in presenza presso Group Compliance di Volkswagen AG. Pertanto, si prega di
leggere molto attentamente questa informativa sulla protezione dei dati prima di effettuare una
segnalazione.
I.

Finalità del Whistleblowing System e del trattamento dei dati

Il Whistleblowing System serve a ricevere e a gestire segnalazioni di (presunte) violazioni della legge
o di gravi violazioni delle regole interne commesse contro il del Gruppo Volkswagen Group in modo
sicuro e riservato.
Il trattamento dei dati personali nell'ambito del Whistleblowing System si basa sul legittimo interesse
di Volkswagen AG, titolare del trattamento dei dati personali, nella rilevazione e prevenzione delle
lamentele e nella prevenzione di danni e di rischi di responsabilità per il Gruppo Volkswagen (articolo
6 par. 1 lettera f GDPR insieme a §§ 30, 130 OWiG). Inoltre, il Codice di Autodisciplina tedesco (German
Corporate Governance Code) prevede al punto 4.1.3. l'istituzione di un Whistleblowing System per
dare ai dipendenti e ai terzi adeguata opportunità di fornire indicazioni protette relativamente a
violazioni di legge commesse in azienda.
Se una segnalazione ricevuta riguarda un dipendente del Gruppo Volkswagen il trattamento serve
anche a prevenire reati o altre violazioni di legge connesse al rapporto di lavoro (§ 26 par. 1 BDSG).
Il trattamento dei tuoi dati identificativi avviene sulla base di un consenso espresso (art. 6 par. 1 lett.
a GDPR), dato dal fatto che la segnalazione può essere fornita in forma anonima. La revoca del
consenso può di norma essere espressa solo entro un mese dal ricevimento della notifica, dal
momento che Volkswagen AG in alcuni casi ex art. 14 par. 3 let. A GDPR è obbligato a informare entro
un mese la persona accusata delle accuse mosse e delle indagini svolte nei suoi confronti. Ciò include
la conservazione, la natura dei dati, la finalità del trattamento, l'identità del responsabile e, per quanto
legalmente necessario, della persona notificante, in modo che non sia più possibile la cessazione del
trattamento dei dati o la cancellazione dei dati identificativi. Il periodo di revoca può essere ridotto
(ad es. se il tipo di notifica richiede l'attivazione immediata di un'autorità o di un tribunale) dal
momento che non appena è avvenuta la comunicazione all'autorità o al tribunale, i dati identificativi
si trovano sia nei documenti procedurali di Volkswagen AG che presso l’autorità o il tribunale.
II.

Trattamento dei tuoi dati personali

L'uso del Whistleblowing System è su base volontaria. Quando invii una segnalazione raccogliamo i
seguenti dati personali e informazioni:
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il tuo nome, se riveli la tua identità,
i tuoi dati di contatto, se ce li fornisci,
il fatto di aver effettuato una segnalazione tramite il Whistleblowing System,
se sei un dipendente del Gruppo Volkswagen e
se necessario, nominativi delle persone e altri dati personali delle persone menzionate nella
segnalazione.

I dati inviati al Whistleblowing System sono crittografati e archiviati protetti da password multilivello,
in modo che l'accesso sia limitato ad una ristretta cerchia di dipendenti espressamente autorizzati del
reparto Group Compliance di Volkswagen AG.
I dipendenti verificano i fatti segnalati e, se necessario, effettuano un ulteriore chiarimento dei fatti
collegati al caso; i dati sono sempre trattati con riservatezza. Tuttavia, quando si inviano
consapevolmente false segnalazioni, con l'obiettivo di screditare una persona, la riservatezza non può
essere garantita.
In alcuni casi, Volkswagen AG ha l'obbligo ai sensi della normativa sulla protezione dei dati di informare
la persona accusata delle accuse contro di lui. Ciò è previsto dalla legge se è oggettivamente stabilito
che fornire informazioni all'accusato non può più incidere sull'indagine. In tal modo, la tua identità di
Whistleblower non sarà divulgata - per quanto legalmente possibile - e inoltre, è garantito che non sia
possibile trarre conclusioni circa la tua identità.
Nel contesto del trattamento delle segnalazioni o di un'indagine, potrebbe essere necessario trasferire
informazioni ad altri dipendenti del Gruppo Volkswagen o a dipendenti di sue controllate, ad esempio
se il caso si riferisce ad operazioni avvenute in tali controllate. Se necessario per le indagini, il
trasferimento a controllate del Gruppo Volkswagen in un paese al di fuori dell’Unione Europea o
dell’Area Economica Europea può avvenire sulla base di adeguate garanzie di protezione dei dati per
le persone interessate. Si prega di notare che non in tutti i paesi terzi esiste un livello di protezione dei
dati riconosciuto dalla Commissione Europea come appropriato. Per i trasferimenti di dati verso paesi
terzi in cui non esiste un livello adeguato di protezione dei dati, ci assicuriamo prima del trasferimento
che il destinatario disponga di un livello adeguato di protezione dei dati (ad es. decisione di
adeguatezza della Commissione UE o accordo sulle cosiddette clausole contrattuali standard UE
dell'Unione Europea con il destinatario) o che sia disponibile un esplicito consenso dei nostri utenti.
Ci assicuriamo sempre che le norme sulla protezione dei dati pertinenti siano rispettate durante la
trasmissione di informazioni. In caso di obbligo di legge o di obbligo in materia di protezione dei dati
durante un'indagine, saranno da considerare anche le forze dell'ordine, le autorità antitrust, le altre
autorità amministrative, i tribunali e gli studi di diritto internazionale e contabili incaricati dal Gruppo
Volkswagen in quanto ulteriori possibili categorie di destinatari. Per chiunque abbia accesso ai dati è
obbligatoria la riservatezza.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo richiesto dall’indagine e dall'accertamento finale
e finché sussiste un legittimo interesse della società o un obbligo di legge. Successivamente, questi
dati vengono cancellati in conformità con i requisiti legali. La durata della conservazione dipende in
particolare dalla gravità del sospetto e dalla possibile violazione delle regole segnalata.
III.

I tuoi diritti

Secondo la normativa europea sulla protezione dei dati, tu e le persone menzionate nella segnalazione
avete il diritto all'informazione, alla correzione, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento e
in alcuni casi il diritto alla trasmissione dei dati.
Inoltre, per motivi derivanti dalla tua situazione particolare, puoi opporti al trattamento dei tuoi dati
personali, a condizione che il trattamento dei dati avvenga nell'interesse pubblico o sulla base di un
equilibrio di interessi. L'opposizione può essere presentata in via informale e dovrebbe, se possibile,
essere indirizzata ai contatti indicati nella presente Informativa sulla protezione dei dati.
Se viene rivendicato il diritto di opposizione, verificheremo immediatamente in che misura i dati
memorizzati, in particolare per la gestione di una segnalazione, siano ancora necessari.
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I dati non più necessari verranno eliminati immediatamente.
Puoi anche revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. Si veda a tal proposito l'informativa alla
voce "I. Finalità del Whistleblowing System e del trattamento dei dati".
Hai anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo competente, ad es.
State Commissioner for Data Protection Lower Saxony
Prinzenstrasse 5
30159 Hanover, Germany
https://www.lfd.niedersachsen.de/
IV.

Punti di contatto

Puoi trovare i punti di contatto per l'esercizio dei tuoi diritti e ulteriori informazioni sul seguente sito
web https://datenschutz.volkswagen.de
O ricevere informazioni sui punti di contatto da infodatenschutz@volkswagen.de.
Il Data Protection Officer di Volkswagen AG è il tuo punto di contatto per questioni relative alla
protezione dei dati:
Data Protection Officer of Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg, Germany
datenschutz@volkswagen.de
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